
 
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA e S.U.A.P. 

 
AVVISO 

 
PROCEDIMENTO SUAP DI VARIANTE AL VIGENTE ED ALL’ADOTTATO PGT (art. 97 l.r. 12/2005 e art. 
8 d.P.R. n. 160/2010) PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PER LA RIGENERAZIONE 
PRODUZIONE DI GRANULATI PLASTICI IN VIA STAZIONE – PROPONENTE: LV IMMOBILIARE SRL. 
INDIZIONE TERZA CONFERENZA DI SERVIZI. 

 
VISTA la istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. comunale n. 5867 del 28 

giugno 2022 (ed ulteriori prot. n. 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5982 e 5983 in relazione alla 
dimensione dei file dei documenti trasmessi)  da parte della società LV IMMOBILIARE s.r.l., 
legalmente rappresentata dal signor VEZZARI Claudio, inerente la realizzazione di 
insediamento produttivo per la rigenerazione produzione di granulati plastici in Via Stazione - 
mappali del Catasto Terreni n. 3530 – 3075 – 893 – 3257 – 3254 (esclusa l’area boschiva) – 
3078 (viabilità) – 3076 (viabilità) della sezione censuaria di Crugnola, foglio logico n. 2; quale   
SUAP in VARIANTE al vigente ed all’adottato P.G.T. (art. 97 l.r. n. 12/2005 ed art. 8 DPR n. 
160/2010); 

 
CONSIDERATO CHE è stata espletata la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) con la redazione a cura dell’Autorità Competente per la VAS d’intesa con 
l’Autorità Procedente, del PARERE MOTIVATO FINALE (prot. n. 4956 del 31 maggio 2022) 
pubblicato sul sito comunale; 

 
VISTI: 

 Il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160 (disciplina dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive); 

 La legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio); 
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (ordinamento degli enti locali); 
 La legge 07 agosto 1990 n. 241 (procedimento amministrativo), con particolare riferimento 

agli articoli da 14 a 14-quinquies in materia di conferenze di servizi; 
 

Per competenza propria di cui al decreto del Sindaco n. 9/reg. gen. n. 9 del 21 dicembre 
2021 di nomina dei responsabili di servizio; 
 

C O M U N I C A  
 

1) Che è stata indetta in data venerdì 19 agosto 2022 alle ore 10:00 la Conferenza di Servizi 
decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., da svolgere in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., 
presso il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Mornago;  

2) Che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte; 

3) Che i contributi partecipativi/osservazioni dovranno essere redatti in carta semplice, 
eventualmente, corredati da elaborati grafici. La documentazione va presentata o spedita al 
protocollo del Comune di Mornago – Piazza Libertà n. 1 21020 Mornago – oppure trasmessa 
al seguente indirizzo PEC comune.mornago.va@halleycert.it entro le ore 17:00 di giovedì 
11 agosto 2022;  

4) La relativa documentazione è depositata presso il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
(mail per richiedere appuntamento utc@comune.mornago.va.it)  in libera visione nonché 
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mornago (VA) al seguente link: 

http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012106 
al fine delle opportune valutazioni e dell’espressione del parere di competenza. 

 
Mornago, 05 luglio 2022 

F.to Digitalmente Il Responsabile del Servizio 
Geom. Fiorenzo Salina 


